
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 342 seduta del 02.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 02 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria 

Sono assenti i consiglieri: Vassallo Simone (giustificato per motivi personali) e Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.33. 

Si comincia con la redazione delle presenze del mese di ottobre. 

Riepilogo presenze mese di Settembre 2020 
 
 

Manuguerra Alessandro:           1-6-8-9-10-13-14-15-16-22-23-26-28-29     TOT. N. 14 

 

  La Porta Angela Maria:  8-9-12-13-14-15-22- 23--28-29                  TOT.N. 10 

 

  Vassallo Giuseppe:                   1-6-8-9-12.13-14-15-16-22-23-26-28-29     TOT. N. 14 

                               

  Vassallo Simone:                         6-8-9-12-15-16 22-23-26-28-29                   TOT. N.11 

 
Alle ore 9.03 entra la Consigliera Cosentino. 
 
Alle 9.05 lascia i lavori la Consigliera La porta Angela. Continuano i lavori. 
 

Dopo le presenze, la commissione continua lo studio del nuovo DCPM, e le potenziali iniziative a favore dei 

commercianti e dei cittadini. 

Si apre ampio dibattito sulle questioni esplicitate.    

Alle ore 09,33 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il Vice Presidente 

     F.to Alessandro Manuguerra                                                 F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 343 seduta del 03.11.2020 

 

comprensivo dei verbali n.  339 del 26.10.2020 e n. 340 del 28.10.2020 e 

n. 341 del 29.10.2020 redatti in forma riassuntiva. 

L’anno duemilaventi, il giorno 03 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe, Vassallo Simone e La Porta 

Angela Maria 

Sono assenti i consiglieri: Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.36. 

Alle ore 8.40 entra in seduta il consigliere Manuguerra Alessandro. 

Il consigliere Vassallo G. comunica alla commissione che nella giornata di venerdì 30 ottobre si è 

verificata una situazione spiacevole, che non ha permesso la regolare tenuta della seduta di commissione; difatti, 

la modifica, non comunicata, della password di accesso alle sedute in videoconferenza ha impedito ai consiglieri 

presenti di entrare in piattaforma e svolgere regolarmente il loro lavoro. In quella potenziale seduta erano presenti 

i consiglieri Vassallo Giuseppe. Manuguerra Alessandro e Angela Maria La Porta dalle ore 12,40 alle ore 13,15 

circa. 

Il presidente, avendo preso atto della superiore comunicazione, procede alla risistemazione della 

documentazione cartacea inerente le pregresse sedute di Commissione svoltesi in videoconferenza. 

                                            Verbale n.  339 del 26.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di ottobre 2020 alle ore 08.30 in video conferenza. 

Presenti : Simone Vassallo, Giuseppe Vassallo e Alessandro Manuguerra. 



 

 

Assenti : La Porta A. M. e R. Cosentino. 

Alle ore 08,34 si apre la seduta. La commissione apre i lavori con la lettura e contestuale discussione del 

D.P.C.M. del 25.10.2020, al fine di comprendere le novità restrittive introdotte dallo stesso. Dall’art. 1 in poi.(alle 

ore 09,12 entra il consigliere R. cosentino. Si apre ampia discussione sulle norme lette.  La commissione valuta le 

competenze che potrebbe avere in sindaco in questa fase. 

                        Alle ore 09,35 si chiude la seduta. 

   

                            Verbale n.  340 del 28.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di ottobre 2020 alle ore 08.30 in video conferenza. 

Presenti : Simone Vassallo, Giuseppe Vassallo e Alessandro Manuguerra. 

Assenti : La Porta A. M. e R. Cosentino. 

Alle ore 08,34 si apre la seduta. 

La commissione continua l’esame delle norme contenute nel D.P.C.M. da poco emanato. La commissione 

decide, pur nella consapevolezza dei limiti e ruolo della stessa, di proporre delle iniziative in favore delle attività 

produttive maggiormente colpite dalla crisi economica. (alle ore 08,48 entra  R. Cosentino e alle ore 08,51 la 

consigliera La Porta A.M. ) . La commissione procede successivamente alla redazione del calendario delle sedute 

inerenti il mese di novembre. (alle ore 09,05 lascia i lavori la consigliera R. Cosentino).  

La consigliera La porta propone alla commissione di interessarsi della modifica della viabilità della via 

Argenteria. Si discute sulla proposta. (alle ore 09,35 lascia i lavori il consigliere Manuguerra A.). 

Dopo ampia discussione alle ore 09,52 si chiude la seduta. 

                                               Verbale n.  341 del 29.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di ottobre 2020 alle ore 08.30 in video conferenza. 

Presenti : Simone Vassallo, Giuseppe Vassallo e Alessandro Manuguerra, La Porta A.M. 

Assenti : R. Cosentino per motivi personali. 

    La seduta si apre alle ore 08,31. 

  La commissione apre i lavori elaborando delle fattive proposte ed iniziative in favore delle imprese 

maggiormente colpite dalla potenziale crisi che potrebbe scaturire dal mancato introito economico.  Si apre ampia 

discussione.  



 

 

Alle ore 09,35 si chiude la seduta. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
La commissione continua il dibattito sulle questioni inerenti le proposte a favore delle attività produttive. 
 
 
 Alle ore 9.40 lascia i lavori il Consigliere Manuguerra. 
 

Alle ore 09,50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

     

 

    Il Segretario verbalizzante                                         Il   Presidente 

        F.to Angela Maria La Porta                                                  F.to  Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 344 seduta del 04.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 04 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria 

Sono assenti i consiglieri: Vassallo Simone (giustificato per motivi personali) e Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.40. 

La commissione continua lo studio del nuovo DCPM, e le potenziali iniziative a favore dei commercianti e dei 

cittadini. 

Alle 9.15 entra la Consigliera Cosentino. Si apre ampio dibattito sulle questioni esplicitate.    

Si discute sul regolamento del trasporto pubblico, nella seduta di domani che si terrà nei locali di via ignazio poma 

si procederà con la modifica del regolamento.  

Si apre ampia discussione. 

Alle ore 09,40 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il Vice Presidente 

        Alessandro Manuguerra                                                     Giuseppe Vassallo 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 345 seduta del 05.11.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 05 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela 

Maria. 

 E’ assente la Consigliera Cosentino Rossella. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.36. 

 Si approva il verbale della seduta precedente a maggioranza, con l’astensione del Consigliere Vassallo Simone. 

Alle ore 08.39 entra il consigliere Manuguerra Alessandro. 

             La commissione continua il riesame del regolamento comunale per l’erogazione del servizio di trasporto urbano 

in favore degli anziani e le modifiche da apportare. La commissione si riserva di effettuare la modifica per la prossima 

seduta utile. 

  Alle ore 09,40   previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

 

               Il Segretario verbalizzante                Il Presidente   

                   F.to Giuseppe Vassallo                                        F.to  Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 347 seduta del 09.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe, La Porta Angela Maria e 

Vassallo Simone. 

E’ assente la Consigliera Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.35. 

Il presidente comunica che è pervenuta la proposta di delibera n. 148 del 04.11.2020, avente ad oggetto 

“Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019”.  Data la delicatezza della materia e del 

tempo necessario, si ritiene opportuno programmare delle sedute aggiuntive di commissione. 

La commissione inizia la redazione della proposta di modifica al regolamento comunale per l’erogazione 

del servizio di trasporto urbano in favore degli anziani. Si sospende momentaneamente la redazione poiché appare 

necessario un confronto ulteriore con i dirigenti al ramo per questioni di natura contabile. Alle 9,02 entra la 

Consigliera Cosentino.   Si apre discussione.    

Alle ore 09,40 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

      

 

  Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                                              F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 348 seduta del 10.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria 

Sono assenti i consiglieri: Vassallo Simone  e Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.40. 

Si approva il verbale della seduta precedente. 

      Alle ore 08,48 entra il consigliere Vassallo Simone che assume la presidenza  

Continua la discussione circa sul regolamento del trasporto pubblico con riferimento alla modifica da effettuare 

nelle more dell’intervento del dirigente del settore preposto. Alle ore 09,32 entra la consigliera Cosentino 

Rossella. 

Il presidente da lettura della proposta di delibera del consiglio comunale n. 148 del 04.11.2020, avente ad oggetto 

“Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019”. Nelle prossime sedute utili si darà lettura 

della relazione dell’organo di revisione. In tal senso si ravvisa la necessità di programmare delle sedute aggiuntive 

di commissione. 

Alle ore 09,50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

     Il Segretario verbalizzante                                            Il Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                                                   F.to  Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 349 seduta del 11.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria 

Sono assenti i consiglieri: Vassallo Simone  e Rossella Cosentino(motivi di lavoro). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.35. 

Si approva il verbale della seduta precedente. 

Si apre discussione circa sul regolamento del trasporto pubblico con riferimento alla modifica da effettuare. 

Il Vice presidente continua la lettura della proposta di delibera del consiglio comunale n. 148 del 04.11.2020, 

avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019”.  

Alle ore 09,35 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Si continua la lettura del decreto numero 128 del 28 ottobre 2020. 

Si apre ampio dibattito sulle questioni esplicitate.    

Alle ore 09,40 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

        Il Segretario verbalizzante                                       Il Vice Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                                                F.to Giuseppe Vassallo 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 350 seduta del 12.11.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 12 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e La Porta Maria Angela. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.36. 

 Si approva il verbale della seduta precedente a maggioranza, con l’astensione del Consigliere Vassallo Simone. 

 La Commissione si reca c/o l’Ufficio del Dott. Pugliesi per chiedere delucidazioni in merito alla parte 

economico-finanziaria del Regolamento del trasporto urbano in favore degli anziani. 

 Il predetto riferisce che le somme stanziate in bilancio ammontano ad € 8.000,00 per mezzo della legge 

regionale n. 22/1986. 

Lo stesso altresì riferisce alla Commissione la necessità di riferire sull’argomento con l’Ufficio dei Servizi sociali. 

 Nella giornata odierna non è presente tuttavia la Dirigente dei Servizi sociali, per cui la Commissione si riserva 

di riferire con i Servizi sociali la settimana prossima. 

  Alle ore 09.40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

 

               Il Segretario verbalizzante                Il Presidente   

                    F.to Giuseppe Vassallo                           F.to Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 351 seduta del 12.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di novembre 2020 alle ore 15.00 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria 

Sono assenti i consiglieri: Vassallo Simone e Rossella Cosentino (motivi di salute). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 15,20. 

Si approva il verbale della seduta precedente con l’astensione della Consigliera La Porta. 

Si dà lettura della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.148 del 04/11/2020 con oggetto 

“Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019”. 

Accertato che la situazione finanziaria si chiude nell’esercizio finanziario 2019 con un “avanzo di 

amministrazione” di 17.000.917,28. 

Fondo di cassa al 01/01/2019 di 17.000.917,28 Euro. 

Parte accantonata totale 10.308.938,86 Euro. 

Parte vincolata totale 2.097.035,63 Euro. 

Parte totale destinata agli investimenti 2.685.210,68 Euro. 

Si apre discussione 

 

Alle ore 16,30 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il Vice Presidente 

     F.to  Alessandro Manuguerra                                                    F.to Giuseppe Vassallo 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

 

VERBALE N.352 seduta del 13/11/2020 

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di novembre alle ore 12:45 presso i locali comunali di 

Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in 

seduta aperta al pubblico. 

La commissione si svolge in modalità remota mediante la piattaforma GoToMeeting. 

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Vice Presidente Vassallo 

Giuseppe dichiara la seduta aperta alle ore 13:05.  

Svolge la funzione di segretario verbalizzante della seduta il consigliere Manuguerra Alessandro 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

Manuguerra Alessandro 

Vassallo Giuseppe 

Cosentino Rossella 

Si approva il verbale della seduta precedente. con l’astensione della Consigliera Cosentino. 

 

La Commissione invierà un invito al Dott. Guerri per presenziare in una delle sedute di commissione della 

prossima settimana. 

 

La consigliera La porta entra alle ore 13,13 

Lascia i lavori la Consigliera Cosentino alle ore 13.15 

 

 

Si continua con la discussione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 04/11/2020 con 

oggetto: 

“Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019”. 



 

 

Parte accantonata. 

1) Fondo rischi di dubbia e difficile esazione Euro 7.924.210,05 

2) Fondo rischi e passività potenziali Euro 2.377.259,59 

3) Altri fondi Euro 7.469,22 

Parte vincolata. 

1) Avanzo amministrazione fondi L.R.6/97 SERVIZI Euro 383.307,96 

2) Avanzo amministrazione fondi L.R. 22/86 SOCIALI Euro 1.299.357,13 

3) Avanzo art.208 C.d.S parte corrente Euro 414.270,54 

 

Prossima settimana la commissione letta la proposta di deliberazione si incontrerà con il Dott. Pugliesi  

per sottoporre alcune domande su alcune tematiche. 

 

Dopo la lettura della delibera si apre ampio dibattitto tra i componenti. 

 

La Consigliera La Porta propone di fare un progetto per istituire ad Erice centro storico una scuola di 

italiano per stranieri tenendo conto che già la stessa Consigliera ha avuto un contatto con la scuola Babilonia 

Italian language school.  Coinvolgendo nel progetto la fondazione Erice arte e il centro Ettore Maiorana. 

 

I Consiglieri Vassallo G. e Manuguerra ritengono condivisibile la proposta. 

 

Si chiudono i lavori alle ore 14.15 e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Vice Presidente 

   F.to Manuguerra Alessandro                                                             F.to Vassallo Giuseppe                                                           

 

                                                                          

 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 353 seduta del 16.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. 

Sono assenti le Consigliere La Porta Angela Maria e Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.52. 

Si approva il verbale della seduta precedente con l’astensione di Vassallo Simone. 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe continua la lettura della proposta di delibera del consiglio comunale n. 

148 del 04.11.2020 avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019”.  

 

 Si procede successivamente alla lettura della relazione dell’organo di revisione sulla proposta di 

deliberazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019. 

  

Alle ore 09.55 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

     Il Segretario verbalizzante                                         Il Presidente 

       F.to Alessandro Manuguerra                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 354 seduta del 17.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

Sono assenti i consiglieri: Manuguerra Alessandro (motivi personali) e Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.43. 

Si approva il verbale della seduta precedente con l’astensione di La Porta Angela Maria. 

Il presidente continua la lettura della Relazione dell’Organo di Revisione allegata proposta di delibera del 

consiglio comunale n. 148 del 04.11.2020, avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione 

esercizio finanziario 2019”.  

Alle ore 9.50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

     

 

 

      Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                                                F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 355 seduta del 18.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe, Vassallo Simone La Porta 

Angela Maria 

Sono assenti i consiglieri: Rossella Cosentino (motivi di lavoro). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.50. 

Si approva il verbale della seduta precedente con l’astensione di Manuguerra Alessandro. 

Il Presidente continua la lettura della proposta di delibera del consiglio comunale sulla proposta di deliberazione 

consiliare del rendiconto della gestione anno 2019. 

Riscontro risultati della gestione anno 2019 con un saldo gestione di competenza di Euro 2.836.660,28 

Saldo gestioni residui di euro 634.526,25. 

Con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 di Euro 17.000.917,28. 

Residui attivi inseriti nel Rendiconto 13.175.457,99 Euro. 

Residui passivi inseriti nel Rendiconto 7.532.191,32 Euro. 

 

Si apre ampio dibattito sulle questioni esplicitate.    

Alle ore 09,50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                                                 F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 356 seduta del 19.11.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 19 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e La Porta Maria Angela. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.43. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Alle ore 8.46 entra la Consigliera Cosentino Rossella. 

 L’Assessora Cosentino spiega l’attività di screening per il monitoraggio della situazione contagi da Covid-19 

che si è tenuta in Piazza Pertini lo scorso weekend e che verrà ripetuta il prossimo fine settimana. 

 Alle ore 8.56 fa ingresso la Consigliera La Porta. 

 La Commissione si reca presso gli uffici del settore sport per delle delucidazioni con il Dott. Scandariato, 

Responsabile del settore sport. Nello specifico, il Presidente chiede informazioni in merito all’iter per l’utilizzo delle 

palestre comunali per i ragazzi in obbligo scolastico. 

 Successivamente, la Commissione chiede un appuntamento alla Dott.ssa Cognata, attualmente Responsabile 

sostituta dei servizi sociali, al fine di riferire sul regolamento del trasporto urbano in favore degli anziani. 

 Si concorda l’appuntamento per giovedì 26 novembre 2020, alle ore 8.45 presso gli uffici di Via Ignazio Poma. 

 Alle ore 9.40 esce la Consigliera Cosentino Rossella. 

 Alle ore 9.45 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il vice presidente, Consigliere 

Vassallo Giuseppe. 

  Alle ore 10.00, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

                   Il Segretario verbalizzante                Il vice Presidente   

                    F.to Alessandro Manuguerra                          F.to  Giuseppe Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 357 seduta del 23.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro e La Porta Angela Maria 

         Sono assenti: Rossella Cosentino , Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.42 

  Si approva il verbale della seduta precedente. 

Il presidente stampa il documento unico di programmazione 2020/2022. (alle ore 08,50 entra Vassallo 

Giuseppe). 

     Si dà lettura e contestuale lettura del predetto documento. Si apre ampio dibattito sulle questioni 

esplicitate e ci si riserva di confrontarsi con il dirigente dei servizi finanziari.    

 Alle ore 9.23 entra la Consigliera Cosentino. 

Alle ore 10,00 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

         Il Segretario verbalizzante                                                Il Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                                                        F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 358 seduta del 23.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di novembre 2020 alle ore 15.00 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone 

Sono assenti le Consigliere: Angela Maria La Porta e Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta alle ore 15.10. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione prosegue con la lettura del documento unico di programmazione 2020/2022. 

Alle ore 15:25 entra la Consigliera La Porta. Continua la lettura del predetto documento. 

Alle ore 16.25, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

         Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                                                 F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 359 seduta del 24.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

         Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e La porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.44. 

  Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione continua la lettura del documento unico di programmazione 2020/2022  

Alle ore 9.34 entra la Consigliera Cosentino. La Commissione termina la lettura del documento predetto. 

Si comincia con l’analisi degli allegati al documento unico di programmazione 2020/2022. 

Alle ore 9.45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

     Il Segretario verbalizzante                                                Il Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                                                         F.to  Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 360 seduta del 25.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone 

Sono assenti i consiglieri: La porta Angela e Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.45. 

Si approva il verbale della seduta precedente. 

La Consigliera La Porta entra alle 09:02. 

Si redige il calendario delle sedute del mese di dicembre 2020. 

MESE DI DICEMBRE 

 

Lunedì          07– 14 - 21 - 28               ore 08.30               Rigaletta Milo;  

Martedì        01 – 15 – 22-29                ore 8.30               Via Ignazio Poma; 

Mercoledì     02-09-16-23-30                ore 8.30     Rigaletta Milo; 

Giovedì         03 – 10 - 17 -31                ore 8.30               Via Ignazio Poma;  

Venerdì        04 – 11 - 18                 ore 08.30     Rigaletta Milo; 

 

 

Il presidente protocolla il calendario del mese di dicembre. 

 

Si continua l’analisi degli allegati al documento unico di previsione 2020-2022 

Il consigliere Vassallo Simone esce alle ore 9:45. Continua la discussione. 

Alle ore 10,02 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il vice Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                                                  F.to  Giuseppe Vassallo 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 361 seduta del 26.11.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 26 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Cosentino Rossella. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.35. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

 Alle ore 8.40 entra il Consigliere Manuguerra. 

 Alle ore 8.50 la Commissione si reca, come da appuntamento concordato, c/o l’Ufficio della Dott.ssa Cognata 

per chiedere delucidazioni in merito al Regolamento del trasporto urbano in favore degli anziani. 

 Alle ore 9.00 entra la Consigliera Cosentino. 

 La Commissione riferisce di voler modificare il regolamento predetto aumentando la fascia d’età dell’utenza 

che usufruisce degli abbonamenti per il trasporto urbano e variando le fasce di reddito e la relativa compartecipazione 

da parte del soggetto richiedente. 

 La Dott.ssa Cognata si informerà sui numeri attuali di coloro che usufruiscono del trasporto urbano, anche se la 

situazione risulta al momento complicata a causa della mancanza di personale in tutti gli uffici comunali. 

 La Commissione rientra alle ore 9.31. 

 Alle ore 9.34 esce la Consigliera Cosentino. 

  Alle ore 09.40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

               Il Segretario verbalizzante                Il Presidente   

                   F.to Giuseppe Vassallo                                        F.to  Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 362 seduta del 26.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di novembre 2020 alle ore 12.00 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe, Cosentino Rossella e Vassallo 

Simone.  

E’ assente la Consigliera Angela Maria La Porta.  

Accertata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta alle ore 12.05. 

La Consigliera Cosentino ci informa relativamente al regolamento sul trasporto urbano in favore degli 

anziani di aver conferito per le vie brevi con la dirigente Leonarda Messina. La stessa riferisce che, prima di 

apportare la modifica al regolamento, bisogna analizzare i requisiti dalla Legge Regionale 22/1986.  

La commissione attende risposta dalla signora Sanclemente che si occuperà della questione. 

La Consigliera Cosentino esce alle ore 12.15. 

La Commissione contestualmente procede a lettura della Legge regionale predetta. 

Alle ore 13,05 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

     Il Segretario verbalizzante                                          Il Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                                                   F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 363 seduta del 27.11.2020 

L’anno duemilaventi il giorno 27 del mese di novembre 2020 alle ore 12,45 convenzionalmente presso il Palazzo di 

città in Erice la seconda commissione si è riunita in seduta aperta al pubblico. La seduta si è svolta in modalità remota 

tramite la piattaforma GoToMeeting. 

 Sono presenti i Consiglieri Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro, Cosentino Rossella, Vassallo Giuseppe. 

 È assente la Consigliera A. M. La Porta. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12,52. 

 Si approvano all’unanimità dei presenti i verbali nn. 361 e 362 inerenti le sedute precedenti. 

 La commissione riesamina la L.R. n. 22/86 in riferimento alle fasce d’età previste per le esenzioni e   le 

agevolazioni con indicazione al regolamento in trattazione. (alle ore 13,15 esce la consigliera Cosentino R.). 

   Si apre breve dibattito sulle questioni affrontate. 

 Alle ore 13,52, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                Il Presidente 

   F.to Vassallo Giuseppe                                                          F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 364 seduta del 30.11.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di novembre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Simone, La Porta Angela Maria 

Sono assenti i consiglieri: Vassallo Giuseppe e Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.37 

Si approva il verbale della seduta precedente con l’astensione della consigliera La Porta. 

La Commissione redige il prospetto presenze del mese di novembre. 

 

Manuguerra Alessandro  =      2-3-4-5-6-9-10-11-12-12bis-13-16-17-18-19-23-23bis-24-25-26-26bis-27-30 
TOT. N. 23 
 

  La Porta Angela Maria 3-4-5-6-9-10-11-12-13-17-18-19-23-23bis-25-26-30 

TOT.N. 16 
 

  Vassallo Giuseppe:                   2-3-4-5-6-9-10-11-12-12bis-13-16-17-18-19-23-23bis-24-25-26-26bis-27- 
TOT. N. 22 
                               

  Vassallo Simone:                 3-5-9-10-12-16-17-18-19-23-23bis-24-25-26-26bis-27-30 
TOT. N.17 
 
Cosentino Rossella                       2-4-6-9-10-11-13-19-23-24-26-26bis-27- 
 tot 13 
 
Si sottolinea che la Consigliera Cosentino non prende nessun gettone di presenza. 
 
Si comincia il controllo di tutti verbali del mese di novembre. 
Si chiudono i lavori ore 9:40 e si aggiornano come da calendario 

 

        Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                                                 F.to   Simone Vassallo 


